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CERTIFICAZIONE ISO 20121:2012 
 
 
 

  POLITICA DI SVILUPPO SOSTENIBILE  

 

More Comunicazione srl ha definito i propri impegni per l’adozione di un sistema di gestione sostenibile in 

relazione agli eventi organizzati e sottoscritto questo documento allo scopo di informare e coinvolgere tutti gli 

stakeholder. 

 
 

PREMESSA 

 
More Comunicazione srl ha adottato un sistema di gestione sostenibile in riferimento allo standard ISO 

20121:2012 “Sustainable Event Management”. 

 
La politica di sviluppo sostenibile è il documento formale in cui More Comunicazione condivide con gli 
stakeholder i propri impegni sui temi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. More ha valutato 

l’impatto organizzativo e le implicazioni sul proprio sistema di gestione. 
 

• ECONOMICO: promozione e divulgazione dei principi di sostenibilità anche attraverso la formazione interna 
continua di dipendenti e collaboratori, acquisti responsabili, analisi della logistica e selezione dei fornitori, 

impatto economico positivo sulle realtà locali e sull’indotto; 
• SOCIALE: gestione del lavoro, inclusione delle persone, relazione con il territorio, rispetto del GDPR, 

consolidamento dei rapporti con fornitori locali e coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel progetto di 
sviluppo sostenibile; 

• AMBIENTALE: monitoraggio e razionalizzazione della mobilità, valutazione degli impatti su 

ambiente/risorse/rifiuti/produzione/energia/fornitori, riduzione degli impatti negativi del nostro lavoro in 
favore degli impatti positivi. 
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HA DEFINITO 

✔ Un documento formale di impegni di “Politica di sviluppo sostenibile” appropriato alle finalità 
dell’organizzazione, sottoscritto dalla Direzione e condiviso con tutti gli stakeholder 

✔ Un quadro di valutazione dei contributi in riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile in linea 
con le indicazioni dell’Agenda 2030 ONU 

✔ Un impegno formale per soddisfare i requisiti di miglioramento continuo del sistema di gestione sostenibile 

✔    Movimenti di verifica della implementazione del sistema di gestione nel tempo 

HA SOTTOSCRITTO 

I seguenti impegni, definendo come prioritari per lo sviluppo della propria gestione sostenibile le seguenti azioni: 

POLITICA ECONOMICA       IMPEGNI 

Sviluppo efficacia ed 
efficienza dei processi 

Verifica periodica del funzionamento ed eventuale aggiornamento delle procedure 

Formazione interna dei collaboratori 

Gestione fornitori sostenibili Sviluppo dei criteri di valutazione qualitativa sugli aspetti di sostenibilità 

Coinvolgimento per la valutazione del possibile riuso di alcuni loro prodotti e 

servizi 

Rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile nella selezione 

Riduzione degli sprechi 
Sviluppo della progettazione dell’evento in ottica di consumi responsabili 

Ridefinizione delle politiche e procedure di riuso 
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POLITICA SOCIALE IMPEGNI 

Sviluppo della cultura Condivisione e coinvolgimento degli stakeholder sui temi della sostenibilità 

  Sensibilizzazione dei clienti sui temi della sostenibilità 

Integrità Rispetto codici etici e norme di sicurezza 

Rispetto della nuova direttiva Privacy GDPR 

Lavoro Attenzione ai diritti dei collaboratori interni ed esterni  

Coinvolgimento di agenzie locali per servizi di supporto alla segreteria 

  Consolidamento dei rapporti con fornitori locali 

POLITICA AMBIENTALE IMPEGNI 

Spostamenti Selezione di servizi e sistemi di mobilità a minore emissione possibile 

Valutazione per la riduzione degli spostamenti dei relatori e partecipanti 

Valutazione delle opportunità di utilizzo mezzi di mobilità alternativa  

Rifiuti Informazione e controllo dei fornitori in relazione alla raccolta 

differenziata dei rifiuti 

Separazione e gestione dello smaltimento dei rifiuti nella sede operativa di More 

Comunicazione srl 

Allestimenti Proposta ai clienti di soluzioni per allestimenti con materiale riciclato o riciclabile 

Attenzione ai materiali utilizzati per i gadget 

  Monitoraggio e valutazione sul riuso 
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SI IMPEGNA A 

• Dotarsi di procedure per verificare la gestione sostenibile dell’organizzazione

• Misurare gli impatti delle proprie azioni attraverso la scelta di indicatori qualitativi e quantitativi specifici (KPI)

• Sviluppare attività di comunicazione per coinvolgere gli stakeholder sui temi della sostenibilità

SI IMPEGNA ALTRESÌ A 

Sviluppare azioni specifiche per garantire il rispetto dei seguenti principi di sviluppo sostenibile: 

• ACCESSIBILITA’: valutare l’usabilità di informazioni, servizi, spazi e strutture

• INTEGRITÀ: assicurare il rispetto dei principi etici nella gestione degli eventi sostenibili

• INCLUSIVITÀ: sviluppare pratiche di coinvolgimento degli stakeholder

• GESTIONE: condividere internamente il progetto di sviluppo sostenibile

• TRASPARENZA: comunicare in modo chiaro, accurato, tempestivo, onesto

In particolare, sono stati condivisi con la Direzione gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti nell’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite e saranno messe in atto attività volte per contribuire al raggiungimento.  

Rispetto ai 17 obiettivi, l’organizzazione si impegna a contribuire al raggiungimento di alcuni in particolare: 4-8-10-11-
12-13-17 
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La presente politica di sostenibilità sarà condivisa in modo formale e documentato con le parti interessate. 

Il presente documento potrà essere oggetto di revisioni future che saranno inviate in formato elettronico a tutti gli 

stakeholder. 

  Politica di sviluppo sostenibile Revisione N°2, 24.08.2022 

 La direzione 


